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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
--------------------------------

Prot. e data in intestazione
Oggetto: Partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato per
l’a.s. 2021/22. Prot. AOOUSPLE/13028 del 03/09/2021. Avviso verifica posizioni.
Con il provvedimento in oggetto indicato questo Ufficio ha dato comunicazione dell’esito
delle operazioni di elaborazione della fase informatizzata della procedura in argomento,
assegnando agli aspiranti, elencati negli allegati al medesimo decreto, una proposta di
assegnazione di contratto a TD, per supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche
e degli spezzoni.
A seguito della predetta pubblicazione, sono pervenute numerose segnalazioni con le
quali alcuni aspiranti hanno evidenziato possibili errori sulle operazioni di individuazione, sui quali
lo scrivente Ufficio sta procedendo alle necessarie verifiche, compresa la eventuale mancata
soddisfazione della quota da assegnare ai destinatari di riserva di legge L.68/99, in particolare nel I
e II grado.
Si avvisano, dunque, gli aspiranti che gli effetti del provvedimento prot. N.
AOOUSPLE/13028 del 03/09/2021 sono sospesi per consentire la verifica delle individuazioni in
argomento. Sono fatte salve le rinunce già pervenute da parte di taluni aspiranti.
Le mail ricevute da codeste scuole e dagli aspiranti, attraverso il sistema informativo,
sono da considerarsi suscettibili di revisione e/o revoca.
Gli esiti della nuova elaborazione, dopo le necessarie ulteriori verifiche, saranno
pubblicati entro venerdì 9 settembre 2021 e, comunque, in tempo utile per l’avvio delle lezioni.
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), ha valore
di notifica a tutti gli effetti. Gli aspiranti sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web.
IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli
Destinatari:
candidati GaE e GPS per incarichi TD
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)
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